
Fondazione Franceschi ONLUS 

Per la terapia, la ricerca e la formazione in psicologia 

Personalità Giuridica Privata con Decreto del Presidente Regione Toscana n°4629, del 28/09/2009 

 

Sede: Via San Gallo 40, 50129 - Firenze  Fondo di dotazione: € 50626,98 Int. vers.  Web: www.fondazionefranceschi.org 

Telefono: 055 4628878 Cod. Fisc. e  Part. Iva: 05943510486 E-mail: info@pec.fondazionefranceschi.org 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

Il / la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………  

Nato/a a ………………………………………………… il ………/………/……………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………. 

Cittadinanza ……………………………………… residente a …………………………………………………………………………  

Prov ……………………….. Via …………………………………….…………………………….. n° ……..… CAP …………...........  

Attività …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Telefono ………………………………… fax ………………………………… cellulare ……………….……………………………… 

E-mail …………………………………………………………  

 

CHIEDE 
 

di aderire alla Fondazione Franceschi Onlus come (barrare la casella di interesse): 

 Sostenitore (contributo annuo € 100,00)   

 Sostenitore Benemerito (contributo annuo € 500,00)    

 Membro dell’Albo d’Oro (contributo annuo € 1000,00)   

 

DICHIARA 
 

1. di aver versato la quota annua  

2. di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy e di dare il suo consenso per l’utilizzo dei  dati 

personali per le attività descritte nell’informativa  

 

 

Firma del richiedente  

Data ………/………/…………  Luogo …………………………  

…………………………………………………  
 

 

Inviare la domanda, firmata in originale dal richiedente, via fax o tramite posta a: 

Fondazione Franceschi Onlus, Via San Gallo 40, 50129, Firenze 

Fax: 055 4628878 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.lgs n° 196/2003 

SI INFORMA: 

Compilando il modulo di adesione, l'utente esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali 

con strumenti informatici e telematici ed autorizza la FONDAZIONE FRANCESCHI ONLUS alla loro 

custodia. 

Ai sensi dell’art. 13, D.lgs 196/2003, si informa l’utente che il conferimento dei dati è obbligatorio al fine 

di consentire alla stessa la fornitura dei propri servizi e/o adempiere agli obblighi amministrativi.  

La FONDAZIONE FRANCESCHI ONLUS tratterà i dati dell’utente manualmente ed elettronicamente al fine 

di gestirne il rapporto dei servizi e quello amministrativo. 

Compilando il modulo di adesione, l’utente esprime inoltre il suo consenso a utilizzare i propri dati 

anche all'interno della FONDAZIONE FRANCESCHI ONLUS.  

L’utente, ai sensi dell'art. 7, D.lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti in qualunque momento, fra 

cui consultare, modificare, cancellare i propri dati od opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al titolare del 

trattamento. La titolarità dei dati è del presidente della FONDAZIONE FRANCESCHI ONLUS. 


